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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Settembre 2020 
 
 

Lunedì 28 Settembre 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Visita del Governatore Anno 2020-21 del Distretto Rotary 2031, 
Michelangelo De Biasio 

Serata con coniugi 
 
 

Ottobre 2020 
 

Lunedì 5 Ottobre 2020 – Ore 19,15 
Riunione Aperi-Cena presso il Circolo Sociale Biellese 

Il nostro Past President Adriana Paduos e Sergio Ramella Pollone 
ci faranno ripercorrere: 

 

“L’Anno Rotariano 2019-2020” 
 
 

Lunedì 12 Ottobre 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Ingresso Nuovo Socio 
 
 

Lunedì 19 Ottobre 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Relatrice della serata Mari Cristina Origlia, capo redattore de 
Il Sole 24 ore che ci parlerà su: 

“Competenze e merito al centro del New Normal”  



 
 

Riunione Conviviale 
Lunedì 21 Settembre 2020 

 
Soci Presenti n. 61 
 
 
Percentuale di presenza: 
 73,56% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 
 

 

Relazione 
 

Conviviale molto partecipata quella del 21 Settembre u.s. che ha visto momenti di 
grande intensità per il nostro Club. 
 

Il primo atto è stato la spillatura di un nuovo Socio: Francesco Ferraris; il profilo di 
Francesco viene letto dal Padrino, un C.V. che testimonia grande generosità 
nell’assumere incarichi associativi per lavorare a favore del Territorio ed in particolare, 
da Presidente dei Giovani Imprenditori Biellesi, della Formazione dei giovani, come poi 
bene ci spiegherà nella sua relazione. 
 

 
 

Successivamente il Presidente legge una bella lettera del Past Governor Giovanna 
Mastrotisi, che loda l’eccellenza di un anno rotariano eccezionale, riconoscendo nel 
nostro Club e nella sua Presidente Adriana Paduos la capacità di avere portato a termine 
progetti importanti, di grande valore per il Territorio, consentendo anche al Distretto di 
acquisire riconoscimento internazionale. 
Il Presidente si rivolge poi al nostro Socio   Francesco Ferraris “Senior”, che nel lontano 
Luglio 1980 è entrato a far parte del Club e, ripercorrendone la lunga storia umana e 
professionale, coglie l’occasione per ricordare con affetto e commozione il gruppo dei 
Senatori di cui Francesco era parte. Bubani, Borri Brunetto, Albano e Pozzi, purtroppo 
“andati avanti”, come direbbero gli Alpini.  
I 40 anni di Francesco nel Club hanno lasciato un segno tangibile che si concretizza   in 
un ambito riconoscimento con la consegna, tra gli applausi dei presenti, della prestigiosa 
Paul Harris. 
 



 

 
 

Terminata la cena Francesco jr prende la parola iniziando con tre brindisi:  
il primo dedicato  al suo padrino Paolo per l’aiuto ed il supporto dato fin dal suo ingresso 
in Unione Industriale e per averlo presentato al Club; il secondo ai Soci per averlo accolto 
tra di noi ed  infine al nonno Francesco, al papà Stefano, allo zio Franco ed al nonno della 
moglie,  Paolo Bracco, per avere trasmesso il più importante patrimonio che un figlio 
che sta per diventare padre possa ricevere in eredità, il patrimonio valoriale : Famiglia, 
Lavoro, Restituire ciò che si è ricevuto.  
Fin da piccolissimo Francesco ha vissuto la realtà dell’azienda di famiglia, la Tintoria e 
Finissaggio Ferraris, dove il tessuto prende carattere. Nell’azienda di famiglia si rende   
conto che, con l’ingresso in pensione delle competenze storiche, sempre più mancavano 
i giovani. Terminati  gli studi incontra Paolo, il suo padrino, ed inizia a frequentare la 
realtà dell’Unione Industriale Biellese; dopo un paio di anni assume la Presidenza dei 
Giovani Industriali avendo un primo  obiettivo:  concrete iniziative a favore dei giovani   
che vadano a colmare il gap di competenze tra domanda ed offerta di lavoro  , per 
aumentare le opportunità di impiego giovanile, opportunità concreta se si pensa che nei 
prossimi 3 anni il solo settore tessile necessiterà di nuovi 45 mila lavoratori.  
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), dice Francesco, sono la scuola perfetta per dare la 
formazione adeguata alle esigenze del mondo del lavoro ma, in Italia, a differenza di 
altri Paesi come la Germania,  le scuole tecniche riscuotono poca adesione tra gli studenti  
(in Germania 900 mila studenti frequentano scuole tecniche contro i 18 mila italiani)  e 
così, terminati gli studi, in Italia cresce la disoccupazione giovanile (ormai al 30%!). 
Già al termine delle Medie gli studenti italiani mostrano competenze in Lettura e Scienze 
molto scarse; tra i Paesi sviluppati siamo davanti solo a Turchia, Grecia e Romania. 
I giovani escono dal ciclo studi della scuola superiore con poche conoscenze in materie 
tecnico-scientifiche come la matematica (un terzo dei maturandi non raggiunge la soglia 
minima di preparazione) e con una generalizzata fragilità di competenze, senza contare 
l’elevato tasso di analfabetismo funzionale, realtà che emerge fortemente leggendo gli 
scambi sui social, doppio di quello degli altri Paesi europei.  
 Molti studenti scelgono il percorso di laurea ma in Italia, a differenza di altri Paesi 
europei, solo il 45% arriva a fine corso, situazione che aumenta così le file dei giovani 
disoccupati.   
I motivi vanno ricercati anche nelle politiche che da anni penalizzano la scuola e la 
formazione, agli ultimi posti negli investimenti; l’Italia spende per l’istruzione 
universitaria meno del 70% della media dei Paesi OCSE e la conseguenza è che nel nostro 
Paese solo il 40% dei maggiorenni è oggi occupato. 
Francesco vede nell’Associazione Giovani Industriali un anello di congiunzione 
importante  tra scuola e lavoro ;  sotto la sua guida e nel giro di pochissimi anni,  gli 



 
Associati impegnati nelle varie iniziative passano da una decina a 80 imprenditori ; il 
risultato sono le molte  iniziative, come BIFUEL, WOOOOOW, PMI DAY, Bandi dedicati 
ai Giovani, azioni che hanno come obiettivo stimolare la progettazione tra i giovani, far 
conoscere la realtà imprenditoriale, dare visione concreta degli sbocchi professionali 
possibili. 
Aprendo il sito del Rotary si legge che la risoluzione dei problemi reali richiede vero 
impegno e visione e che per 110 anni i Soci del Rotary sono stati pronti ad agire, facendo 
leva sulla passione, energia, intelligenza, per realizzare progetti sostenibili e migliorare 
il mondo in cui viviamo. Francesco non è solo allineato ma si sente nel posto giusto!  
Papa Francesco, conclude il nostro relatore, ha detto che “stiamo vivendo un cambiamento 
d’epoca”, accelerato dalla pandemia; Francesco vuole credere che sarà una buona epoca; 
l’inizio non felice non deve frenare le aspettative e quindi serve lavorare per tornare ad 
essere un Paese che dà esempio illuminato e non fanalino di coda del mondo occidentale. 
 

Al termine della relazione Francesco risponde alle   domande dei Soci: 
Come è possibile nel concreto favorire l’incontro tra studenti ed imprese? Francesco non 
ha dubbi; sono i giovani che devono contattare i giovani.   Generazioni coeve parlano la 
stessa lingua; così i giovani imprenditori sanno essere convincenti verso i giovani 
studenti. Il nostro Territorio ha in campo molte iniziative, come Biella città Unesco; si 
tratta di coinvolgere e spiegare ai giovani le opportunità. 
Quale è il pensiero di Francesco sulle Scuole di Impresa, stile Olivetti? la risposta 
moderna sta nelle Academy; le grandi Imprese hanno risorse adeguate per formare i loro 
giovani; attraverso le Academy (Città Studi ha offerte in tal senso) è possibile rendere 
diffusa la formazione e consentire anche alle piccole imprese di acquisire giovani 
competenti. 
Dal Presidente Gabriele arriva la domanda su come è possibile tenere sempre aggiornata 
la formazione rispetto alle   esigenze delle Imprese. 
Francesco ritiene indispensabile formare i docenti; chi insegna non deve solo conoscere 
la propria materia ma deve sapere come insegnarla. Sono due piani diversi di 
competenza. Quindi favorire il contatto tra l’Impresa ed i dirigenti scolastici è 
indispensabile per formare i formatori.  
Dal Presidente arrivano i ringraziamenti a Francesco; non solo per la bella relazione ma 
per l’entusiasmo forte che ha trasmesso alla platea, entusiasmo giovane che certamente 
darà ulteriore nuova forza nel Club, indispensabile per affrontare al meglio il difficile 
contesto che tutti viviamo.  
Mgz 
 

 
 


